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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio Risorse umane

Monselice, 16 marzo 2022

AVVISO
OGGETTO: Aggiornamento relativo alle date delle prove scritta e orale del concorso pubblico per soli
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore
direttivo amministrativo-contabile (cat. D) con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari
delle Forze armate ai sensi del D.lgs. 66/2010.

Con riferimento al bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica di accesso D,
con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi del D.lgs. 66/2010, approvato con
determinazione dirigenziale n.53 del 28/01/2022, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 28/01/2022, si comunica che
la prova scritta si terrà venerdì 8 aprile 2022 alle ore 9.00 e la prova orale giovedì 21 aprile 2022 alle
ore 09:00.
In caso di elevato numero di candidati ammessi alla prova orale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
svolgere la prova in più giornate consecutive, senza necessità di ulteriori comunicazioni, secondo i turni che
verranno stabiliti.
Il calendario dettagliato con indicazione di orari ed eventuali turni, la sede e le modalità di accesso e
svolgimento delle prove saranno pubblicati nel sito del Comune di Monselice in Amministrazione
trasparente-sezione Bandi di concorso entro il 24/03/2022.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Tillati Sara*

* documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii..
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